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COMUNE DI FALCONE
Città Metropolitana di Messina
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma lo della legge Regionale n" 05 del 28
gennaio 2014, come modificata dal comma 2" dell'art. 6 della Legge Regionale no 09 del 07
maggio 2015, non essendo pervenuta, da parte dei cittadini, alcuna indicazione e/o proposta
progettuale alla scadenza del termine temporale fissato dall'at'viso pubblico per la destinazione di
quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente

- Arno

2022;

rende noto
che è stata pubblicata sul sito dell'Ente la scheda di preferenza contenente le proposte progettuali
individuate dalla Commissione Comunale per la Democrazia Partecipat4 istituita con Regolamento
approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 14106/2019, riunitasi in data 22 giugno 2022 presso
l'aula consiliare del palazzo comunale.
Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale aventi diritto, che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di et4 potranno procedere alla valutazione delle proposte progettuali indicando una sola
preferenza e contrassegnando con una X la casella corrispondente al numero del progetto prescelto;
La consultazione si svolgerà con la relativa trasmissione della scheda di voto, una per ogni
cittadino, con acclusa una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità,
secondo le seguenti modalità:

-

Tramite consegna brevi manu al protocollo generale dell'Ente
Tramite email all'indirizzo mail protocollo@comune.falcone.me.it

la consultazione avrà inizio a far data da mercoledi 06 luglio e fino alle ore
12.30 di mercoledì 20 luglio.
I1 termine per
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COMUNE DI FALCONE
Città Metropoli tana di Messina

DEMOCRAZIA PARTECTPATA 2022
art. 6 comma

I l.r. 512014

scheda di espressione della preferenza
AREA TEMATI CA
Ambi ente, ecologia e salute

D EN OMINAZIO NE PR OGE TT o

referenza

Acquisto complementi arredo urbano

o

Aftività socio culturali, turistiche
sportive e di spettacolo pubblico

Acquisto video proiettore e arredi per attivita

o

Display digitali informativi

o

Riqualificazione Fontana del Nettu no in piazza

o

ricreative
Beni comuni e culturali

Lavori pubblici, energia, mobilità
e

viabilità

Lavori pubblici, energi4 mobilita
e viabilita

Romeo
Completamento parco giochi piazza Marina

o

Beni comuni e culturali
Bacheche per affissioni
o

N.B. barrare con

una X il progetto che si intende meritevole di approvazione. Si può esprimere una
preferenza.
sola
La trasmissione della scheda di voto, una per ogni cittadino, con acclusa una copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso ai validita, deve essere consegnata con le
seguenti modalità:
Tramite consegna brevi manu al protocollo generale dell,Ente
Tramite email all'indirizzo mail protocollo@comune.falcone.me.

-

Il

termine per la consultazione avrà inizio a far data da mercoledì 06 luglio 2022 a mercoledl 20
htglio2022 alle ore 12.30

Falcone lì
documento d'identita

(firma )
(allegare fotocopia)

